AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal _02.11.2020__

Varese, _02.11.2020_

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 504 del _02.11.2020

Oggetto: AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITA’ DI
STRUTTURE, SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE AUTOSUFFICIENTI
POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS INSUBRIA, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
N.3525 DEL 05/08/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SOCIOSANITARIE E SOCIALI
Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Ester Poncato
Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Frattini
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DELIBERAZIONE N. _504 _ DEL ____02.11.2020__

VISTA la D.G.R. n. 3525 del 05/08/2020 avente per oggetto “Adozione del piano di potenziamento
e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art.1 Decreto Legislativo 34 convertito
con modificazioni della legge 17 luglio 2020 n. 77”, con la quale vengono fornite ulteriori
indicazioni in merito alle azioni e all’organizzazione finalizzate al potenziamento della rete di
assistenza territoriale nell’attuale fase della pandemia COVID 19, in relazione agli aspetti di
sorveglianza epidemiologica, delle misure di controllo del contagio e della presa in carico della
patologia da parte della rete stessa;
PRECISATO che il punto a.2 “potenziamento dell’offerta di strutture per isolamento” del “Piano
Operativo di potenziamento della rete di assistenza territoriale”, allegato alla sopracitata D.G.R.
3525/2020, prevede che sia necessario disporre sul territorio di soluzioni alternative al domicilio
laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate ad effettuare il corretto isolamento del soggetto
(casi sospetti e successivamente accertati, contatti di caso);
RICHIAMATA la propria deliberazione del 25/09/2020 n. 437 ad oggetto :”Adozione Piano
Operativo Territoriale ex D.G.R. n. XI/3525 del 05/08/2020 ed integrazione composizione tavolo di
coordinamento per la rete territoriale”, con la quale ATS Insubria ha provveduto ad approvare il
Piano Operativo Territoriale;
CONSIDERATO che l’ATS, per la realizzazione di quanto indicato nel Piano Operativo Territoriale
alla Sezione Prima, - Paragrafo 3.1 “Strutture per l’isolamento”, intende procedere ad individuare
strutture idonee ove inviare i soggetti autosufficienti, asintomatici o paucisintomatici Covid-19
positivi e soggetti contatti stretti di caso, per l’isolamento al fine di ridurre il rischio di diffusione
dell’epidemia;
ATTESO che per l’individuazione delle suddette strutture per l’isolamento di persone autosufficienti
risulta necessaria la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di
strutture idonee;
RITENUTO di:
- procedere all’emanazione di un avviso pubblico: “Avviso per la manifestazione di interesse
finalizzata alla disponibilita’ di strutture, servizi per l’accoglienza in isolamento di persone
autosufficienti positive al Covid-19 nel territorio dell’ATS Insubria, in attuazione della D.G.R.
n.3525 del 05/08/2020” per la raccolta di istanze da parte di enti e soggetti diversi titolari
e/o gestori di strutture alloggiative alberghiere o di altra soluzione di ospitalità disponibili
all’accoglienza, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- prevedere un’apposita Commissione di Valutazione delle istanze pervenute in ottemperanza
a quanto stabilito dalla D.G.R. 3525/2020, i cui componenti saranno individuati con
specifica nota di nomina;
- dare atto che la presentazione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non determina
automaticamente la sottoscrizione di una convenzione/contratto con ATS Insubria;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per le ragioni espresse:
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1. di procedere all’emanazione di un avviso pubblico: “Avviso per la manifestazione di
interesse finalizzata alla disponibilità di strutture, servizi per l’accoglienza in isolamento di
persone autosufficienti positive al Covid-19 nel territorio dell’ATS Insubria, in attuazione
della D.G.R. n.3525 del 05/08/2020” per la raccolta di istanze da parte di enti e soggetti
diversi titolari e/o gestori di strutture alloggiative alberghiere o di altra soluzione di
ospitalità disponibili all’accoglienza, che si allega in copia quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere un’apposita Commissione di Valutazione delle istanze pervenute in
ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. 3525/2020, i cui componenti saranno
individuati con specifica nota di nomina;
3. di dare atto che la presentazione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non
determina automaticamente la sottoscrizione della convenzione con ATS Insubria;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio
aziendale;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi
adempimenti all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini )

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO:AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITA’ DI
STRUTTURE, SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE AUTOSUFFICIENTI
POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS INSUBRIA, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
N.3525 DEL 05/08/2020.
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Dipartimento PIPSS (Programmazione
sociosanitarie con quelle sociali)
- Centro di Costo: 59D000000
Varese, 02.11.2020

per

l’integrazione

delle

prestazioni

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Ester Poncato)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Enrico Frattini)
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE

( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

() Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n.
conto n.
per €,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n.____________________________________________ per
(x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 02/11/2020

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Carlo Maria Iacomino)
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